
UTILIZZIAMO LE ELEZIONI COME PRIMARIE

La politica è anima, passione, entusiasmo voglia di affermare un ideale, una visione 
del mondo che riesca a convincere, persuadere, entusiasmare gli elettori e non svilirsi 
in una partita di risiko, fredda, calcolata come un esercizio di aritmetica, capace solo 
di allontanare la gente da un mondo in cui qualche assurdo burattinaio pensa di tirare 
a piacimento, ed anche male, i fili di tanti burattini.
Per rompere il tatticismo e ridare entusiasmo agli elettori del centrosinistra ho deciso 
di  alzare il  tiro  di  una scommesa  in  cui  credo fermamente:  utilizziamo il  primo 
turno delle elezioni amministrative come primarie istituzionali.
E’ evidente che la situazione politica galatinese sia frammentaria e confusa: candidati 
consiglieri  di  sinistra  schierati  con  sindaci  di  destra,  frequenti  cambiamenti  di 
casacca,  un  centrosinistra  con  un  forte  mal  di  pancia,  con  assenze  importanti  e 
pesanti.
Il sistema elettorale ci consente di non restare succubi delle scelte delle segreterie dei 
partiti,  ma  permette  attraverso  il  voto  disgiunto di  scegliere  autonomamente  il 
sindaco dell’intero centro sinistra.
Per questo da candidato sindaco della Federazione della Sinistra, lancio un appello a 
tutti gli elettori del centrosinistra, affinchè, per decidere chi tra le due candidate del 
centrosinistra  possa  rappresentare  l’intero  schieramento,  si  lascino  condizionare 
esclusivamente dal proprio sentimento, passione e convinzione politica, raffrontando 
i profili, la storia ed i programmi di entrambe le candidate.
Gli elettori del centrosinistra hanno già dimostrato di non voler accettare imposizioni 
dall’alto, dettate dal puro calcolo di voler cooptare un elettorato diverso da quello di 
riferimento,  e  che  hanno  prodotto  sinora  l’unica  conseguenza  di  portare  alla 
disaffezione del proprio elettorato. 
Mi rivolgo direttamente al cuore della gente del centrosinistra, chiedendo di decidere 
liberamente e di scommettere insieme a me in un’alternativa possibile e credibile, per 
un’amministrazione della città condivisa  e condivisibile,  che ritrovi il  coraggio di 
cambiare.
Galatina, 13/03/2010

Roberta Forte
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